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DETERMINA DEL DIRETTORE – Prot. N. 2021/865/S
PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE
nella Procedura per l’affidamento diretto, ex art.36 comma 1 lettera a) del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e art.
51 comma 1 lettera a) del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 per la
stipula di un Accordo quadro per l’erogazione del Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli
impianti meccanici della Manifattura del Cinema di Prato
CIG: 8813193CED
Codice commessa: FC/21 - Numero gara: 8202917
*
IL DIRETTORE di FST
-

-

-

Letto il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare gli artt. 60 e 36, comma 9 che disciplinano gli
affidamenti di lavori, servizi e forniture per importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria
mediante procedura aperta;
Viste le Direttive UE 23, 24, 25 del 26 febbraio 2014 e tenuto conto dei principi generali in materia di
affidamento di contratti pubblici;
Letta la Determina a contrarre, l’Ordinativo e l’Accordo quadro e gli ulteriori atti relativi alla procedura
pubblicata sull’applicativo Start il giorno 29/06/2020;
Letto il verbale della seduta svoltasi il giorno 06/07/2021;
Rilevato che la procedura è stata condotta in conformità alle previsioni di legge e della lex specialis e
che non sussistono motivi ostativi all’aggiudicazione, come da proposta di cui sopra;
Dato atto che sono stati avviati e saranno conclusi nei termini di legge gli adempimenti procedimentali
conseguenti all’aggiudicazione e, precisamente, le verifiche sull’effettiva assenza dei motivi di
esclusione attestata dall’aggiudicataria, con conseguente integrazione dell’efficacia dell’aggiudicazione,
nonché la stipula del contratto, come per legge.
Dato atto, infine, che sussistono l’interesse a contrarre e la relativa copertura economico-finanziaria;
DETERMINA
•

•

di AGGIUDICARE l’Accordo quadro avente ad oggetto il Servizio di manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti meccanici della Manifattura del Cinema di Prato, per un importo
presunto a consumo pari a € 22.220,00 di cui oneri per la sicurezza pari a € 220,00 alla CITEP Soc.
Coop.;
di procedere alla pubblicazione della presente Determina nel sito di Fondazione Sistema Toscana
nell’apposita sezione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 29 comma 1 e 76 comma 5 lettera a)
del d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Provvedano il RUP e il personale aziendale alle necessarie incombenze.
Firenze, 06/07/2021
Il Direttore
dott. Francesco Palumbo
firmata digitalmente
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